Allegato B)

Comune di Marrubiu
Servizio Socio Culturale
Piazza Roma n.
MARRUBIU

Oggetto: bando pubblico per la ricerca di associazioni, cooperative o pro loco a cui affidare i servizi di
sicurezza connessi all’organizzazione del carnevale Su Marrulleri 2019.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nato/a a

Prov.

il

Residente a

Prov.

in Via

n.

Tel.

Cell.

/

In qualità di
Della
con sede legale a

Prov.

in Via
C.A.P.

n.
C.F./ PARTITA IVA

E-mail
PEC
(obbligatoria)
consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445 28/12/2000) e
della decadenza dei benefici o per esibizione di atto falso o di atto contenente dati non più corrispondenti a
verità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 75 del D.P.R. n. 445 28/12/2000), ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere preso visione dei contenuti del bando
che l'associazione/cooperativa/pro loco ha i requisiti indicati nel bando
di avere preso visione dei luoghi dove si svolgerà la manifestazione e le sfilate;
di aver compreso e di accettare tutte le clausole, nessuna esclusa, contenute nel bando

di impegnarsi, in caso di affidamento, a tenere conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi relativi
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
dei lavoratori;
di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la normativa
vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65) e la non sottoposizione a procedimenti penali e
misure preventive;
che non ha commesso, nell'espletamento di attività analoghe a quelle oggetto di questo bando pubblico,
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale
di applicare per i soci dipendenti o non dipendenti le condizioni normative e retributive quali risultanti dai
contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione a questo
bando pubblico e di autorizzare, pertanto, il Comune al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti
connessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016;
di allegare a questo documento copia del proprio documento di identità in corso di validità.
che tutte le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatoria):
_________________________________________________________________

Data _______________________
Il dichiarante
(Firma leggibile e per esteso)

_________________________________________

